
55a TARGA D'ORO GENTLEMEN DRIVERS “FEDERNAT”  
 

Articolo unico 
 
1.1 La corsa valida per l'assegnazione della Targa d'Oro viene programmata in ippodromo da 
stabilire in concomitanza con la disputa del Gran Premio Federnat, al di fuori della percentuale di 
corse spettanti ai Gentlemen con la formula di due batterie e finale ed eventuale consolazione la 
cui effettuazione viene stabilita dalla società organizzatrice in sede di emanazione del libretto 
programma. 
 
1.2 Possono parteciparvi i 20 Soci FEDERNAT (soci ordinari a pieno titolo di uno degli 11 Club 
Gentlemen affiliati) con licenza Gentleman, che hanno conseguito nel 2020 il maggior numero di 
vittorie considerando soltanto le corse riservate a Gentlemen e disputate in Italia . In caso di parità 
di vittorie si tiene conto dei singoli successivi piazzamenti e in caso di ulteriore parità si procede a 
sorteggio. In assenza dei Gentlemen aventi diritto, possono partecipare i Soci FEDERNAT con 
licenza Gentleman che li seguono in classifica. 
 
1.3 I Gentlemen aventi diritto, dato che si ritengono partenti dal 1 Gennaio 2020, possono 
partecipare alla competizione, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento delle Corse al Trotto, anche se 
soggetti a provvedimento disciplinare nei giorni in cui sono programmate le prove, sempre che, al 
momento della dichiarazione dei partenti, non stiano scontando una sospensione di 40 o più 
giornate di corse o risultino deferiti alla Commissione di Disciplina di prima istanza in attesa di 
giudizio. I Gentlemen aventi diritto possono partecipare alle selezioni senza tenere conto delle 
diverse limitazioni di dotazione connesse ai vari tipi di licenza, nonché guidare cavalli non di 
proprietà anche se titolari di licenza Gentlemen che non lo consente. 
 
1.4 Gli aventi diritto che non dovessero partecipare senza giustificato motivo, perdono il diritto a 
partecipare alla manifestazione per l'anno successivo. 
 
1.5 Tutti i Gentlemen che intendono partecipare alla manifestazione devono inoltrare alla 
FEDERNAT e alla Segreteria della Società di Corse ospitante, con almeno 30 giorni di anticipo, la 
dichiarazione di partenza per la corsa. In caso di assenza di uno o più dei primi 20 Gentleman 
della classifica saranno ammessi quelli che li seguono in classifica, purchè abbiano presentato 
domanda di partecipazione nei termini stabiliti. La Società di Corse trasmette all' Amministrazione i 
nominativi dei Gentlemen dichiaratisi partenti. Il Gentleman dichiarato partente che non si presenti 
alla corsa, viene punito con una sospensione dalla qualifica di 20 giornate. 
 
1.6 La corsa è programmata come invito a cui non possono partecipare i cavalli di proprietà dei 
finalisti. I cavalli sono assegnati ai partecipanti mediante sorteggio pubblico secondo le modalità 
stabilite dall’Amministrazione ed in sede e ora adeguatamente pubblicizzati. Tutti i cavalli 
partecipanti alle batterie vengono premiati. 
 
Alla formazione delle batterie si procede nel modo seguente:  
- viene predisposto un handicap generale, come se si trattasse di un’unica corsa  
- dichiarazione dei partenti come se si trattasse di un’unica corsa 
- sdoppiamento dei partenti in due batterie secondo il criterio numeri (pari - dispari) 
- alla finale accedono i primi 5 classificati di ciascuna batteria. 
 
1.7 Al vincitore viene assegnato un Trofeo messo in palio dalla Federnat. 
 

1.8 I Gentlemen partecipanti corrono indipendentemente da qualsiasi eventuale rapporto di 
scuderia e allenamento, ove partecipino cavalli del medesimo proprietario e/o allenatore. Le prove 
in questione non concorrono al conseguimento del tetto di 100 corse disputabili con cavalli “non” di 
proprietà ai sensi dell’articolo 25 V° comma del regolamento delle corse al trotto. 


